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LO STUDIO

AREE DI ATTIVITA’

Lo studio legale Angelastri fornisce consulenza legale alle aziende che operano 
in svariati settori complessi dell’economia quali l’edilizia, il food, l’IT , il tessile e la 
meccatronica.
Le aree di attività dello Studio variano dall’ambito societario e contenzioso alle 
operazioni di M&A e Venture Capital, dall’assistenza alle start-up all’utilizzo e tutela 
della proprietà intellettuale alle procedure concorsuali.
Lo Studio coniuga l’organizzazione e l’efficienza della grande law firm al rapporto 
individuale e personalizzato con il cliente, tipico dello studio legale boutique.
Per lo Studio è fondamentale condividere con il cliente obiettivi e risultati.

Diritto Societario
Contrattualistica d’impresa
Proprietà intellettuale
Diritto dell’arte e dei beni 
culturali

Finanziamenti alle imprese
Diritto fallimentare e 
ristrutturazione del debito
Diritto penale d’impresa  
Fiscalità d’impresa
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I principi dello Studio sono racchiudibili 
in 3C: Chiarezza, Concretezza e Celerità.
Chiarezza in quanto sin dal primo 
approccio con il cliente viene utilizzato 
un linguaggio diretto e di facile 
comprensione.
Concretezza in quanto gli obiettivi del 
cliente diventano i nostri, siamo dei 
partner strategici per i nostri clienti e 
non solamente una voce di costo. Gli 
onorari vengono commisurati a secondo 
del risultato raggiunto.
Celerità il tempo è una risorsa 

importante per i nostri clienti. Ogni 
richiesta di contatto e consulenza verrà 
evasa in tempi certi e prestabiliti.  
I professionisti dello Studio sono Autori di 
diversi articoli, anche in lingua inglese, 
pubblicati su portali specializzati in 
materia di diritto societario, concorsuale, 
ip e finanziamenti alle imprese 
alternative al canale bancario.
Coautori per una prestigiosa casa 
editrice del libro dedicato alle nuove 
garanzie sui finanziamenti alle imprese.   



  DIRITTO SOCIETARIO

  CONTRATTUALISTICA D’IMPRESA

PROPRIETA’ INTELLETTUALE

Nell’ambito del diritto societario lo Studio 
offre ai propri clienti assistenza sia 
stragiudiziale che giudiziale. 
Con riferimento all’attività stragiudiziale 
lo Studio offre assistenza nell’ambito della 
stesura di statuti sociali, patti parasociali, 
governance societaria, scelta della forma 
giuridica della costituenda società più 
adatta alle esigenze del cliente.

Lo Studio assiste clienti nazionali e internazionali in operazioni straordinarie quali 
fusioni, scissioni, acquisizioni di partecipazioni o aziende, riorganizzazioni societarie di 
gruppo.
Nell’ambito dell’attività giudiziale lo Studio assiste i propri clienti sin dalla fase del 
pre-contenzioso valutando assieme al cliente la valutazione dei costi e benefici 
della soluzione processuale in confronto a soluzioni stragiudiziali eventualmente 
percorribili. Lo Studio assiste i propri clienti nel contenzioso societario sia dinanzi 
all’autorità giudiziale ordinaria sia agli arbitrati. 

Lo Studio assiste i clienti nella stesura, in tempi celeri, di ogni tipologia di 
accordi commerciali, di fornitura, d’appalto, di franchising, di distribuzione, di 
agenzia e di licenza.

Lo Studio offre consulenza strategica e commerciale in relazione allo sviluppo ed allo 
sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, oltre a fornire assistenza nella tutela 
dei diritti di proprietà intellettuale davanti alle corti italiane.
In riferimento alla creazione e tutela del marchio, lo Studio assiste i clienti nella 
creazione di una efficace protezione del marchio, fornendo, inoltre, consulenza 
strategica operativa sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Lo Studio provvede al deposito di domande, all’opposizione e alla difesa davanti 
all’Ufficio marchi dell’Unione Europea che ha sede ad Alicante, Spagna.
Lo Studio provvede a svolgere programmi di ricerca e disamina di modelli e di marchi 
nazionali, internazionali e comunitari, fornendo completa consulenza sulla validità e 
sulla possibilità di registrare il marchio o il modello preventivamente al deposito della 
domanda.



Prima di procedere alla registrazione, lo Studio valuta assieme al cliente i costi 
connessi alle strategie di protezione globale dei diritti di proprietà intellettuale. 
Lo Studio inoltre provvede al rinnovo, revisione, trasferimento e gestione di licenze, 
inclusa la predisposizione della documentazione necessaria, così come la completa 
gestione del portafoglio IP. Esso, inoltre, fornisce consulenza sulle strategie di utilizzo e 
difesa dei marchi con particolare attenzione alle questioni legate alla new economy.
I nomi di dominio svolgono un ruolo fondamentale nell’economia di oggi. Lo Studio 
fornisce altresì qualificati pareri e opinioni su ogni questione di natura legale relativa 
all’accertamento della disponibilità e alla registrazione dei nomi di dominio, nonché ai 
mezzi arbitrali e giudiziali per la risoluzione dei conflitti. 
Lo Studio assiste altresì i propri clienti nella valutazione circa la registrazione del 
brevetto e la tutela dei diritti di privativa industriale da esso derivanti.
Lo Studio assiste i propri clienti nella redazione di accordi per la tutela del know how e 
dei segreti industriali in tutte le tipologie di contratti e transazioni commerciali, nonché 
nella redazione di clausole di segretezza. 

Il mercato dell’arte è uno 
dei settori dell’economia più 
complesso e ampio, sia in termini 
di valore economico che di 
confini geografici, ma anche di 
norme e leggi con cui, oggi più 
che in passato, il collezionista, 
l’artista e l’intermediario 
(mercante, gallerista ecc.) devono 
necessariamente confrontarsi.
Lo Studio offre assistenza a artisti, 
collezionisti, istituzioni museali, 
gallerie, fondazioni e case d’asta, 
nonché a privati collezionisti o 
anche semplici appassionati, in 
ogni fase della vita dell’opera 
d’arte dalla sua creazione, alla 
sua esposizione nonche’ alla fase 
di acquisto e vendita dell’opera 
d’arte.
Lo Studio tutela il diritto d’autore ed 
i diritti connessi di fotografi, pittori 
e scultori e li assiste nel redigere 
accordi relativi alla vendita, 
commissione e consegna delle 
proprie opere a gallerie e case 
d’asta.

DIRITTO DELL’ARTE E DEI BENI CULTURALI



L’avv. Leonardo Angelastri ha curato per Diritto 24 Il Sole 24 Ore 
l’Osservatorio sulla riforma della crisi d’impresa.   

Lo Studio assiste i propri clienti in ogni tipologia e fase delle procedure 
concorsuali ivi compresi il fallimento, l’amministrazione straordinaria e il 
concordato preventivo.

La Studio assiste i propri clienti nella riorganizzazione societaria sia dal lato 
dei creditori sia da quello dell’impresa in crisi

Lo Studio assiste i propri clienti nella ristrutturazione del debito tramite 
accordi o piani di risanamento, nelle procedure di turnaround e conversione 
del debito in capitale e/o strumenti partecipativi.

Lo Studio assiste i propri clienti nell’analisi e valutazione dei rischi in materia 
fallimentare nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, project financing, 
finanza strutturata, derivati, emissioni obbligazionarie e altre operazioni 
societarie e finanziarie.

In un mercato caratterizzato dalla 
stretta creditizia (c.d. credit crunch ) lo 
studio assiste i propri clienti nel reperire 
fonti di finanziamento, alternative al 
canale bancario, necessarie ad attuare 
i progetti di sviluppo del cliente.
Le ultime riforme legislative hanno 
permesso alle PMI italiane, ivi comprese 
le s.r.l. e le cooperative, di accedere a 
fonti di finanziamento alternative al 
canale bancario, fonti di fatto riservate 
fino a qualche anno addietro alle s.p.a.
Nello specifico le PMI possono reperire 
le risorse finanziare necessarie al 
proprio sviluppo mediante l’utilizzo 
delle seguenti fonti di finanziamento: 
minibond, bond subordinati 
partecipativi, cambiali finanziarie, 
operazioni con fondi di prive debt, 
Crowdfunding ed Equity Crowdfunding, 

operazioni equity e di venture capital.
Grazie alla nostra variegata rete di 
contatti con fondi d’ investimento 
e prive debt nazionali ed esterim 
possiamo garantire la sottoposizione 
a potenziali finanziatori di ogni 
tipologia di investimento di sviluppo 
da un importo minimo di € 250.000 
senza limiti dell’importo massimo del 
progetto.
Il progetto dovrà essere coerente con la 
situazione economico/finanziaria della 
società. 
Garantiamo in pochi giorni la 
valutazione della fattibilità del piano 
di sviluppo proposto e il riscontro di 
potenziali finanziatori/investitori anche 
internazionali.

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

DIRITTO FALLIMENTARE E 
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO



Lo Studio offre la propria consulenza ai più prestigiosi penalisti nell’ambito 
di procedimenti penali aventi ad oggetto l’accertamento dei white-collar 
crimes.
Lo Studio offre ai propri clienti consulenza nell’ambito della progettazione, 
realizzazione e attuazione dei modelli organizzati ex D.Lgs. 231/2001.

Lo studio offre assistenza e consulenza nella gestione di tematiche 
complesse quali la fiscalità d’impresa e la fiscalita’ dei gruppi societari.

Lo Studio assiste tutti coloro che hanno un’idea imprenditoriale e vogliono 
realizzarla.Nello specifico lo Studio valuta assieme al cliente il proprio 
progetto imprenditoriale e offre la propria consulenza nelle seguenti fasi: 

Analisi circa la tutela della propria idea di business
Registrazione del marchio e/o del brevetto o modello industriale 
Individuazione di finanziamenti pubblici per sostenere la fase di start-up
Individuazione di investitori disposti ad investire nella start-up
Individuazione della forma giuridica più adatta alle esigenze del cliente
Predisposizione di un piando di internazionalizzazione del business.

Grazie alle proprie aree di attività lo Studio realizza i seguenti progetti 
speciali:

START-UP

Start-up

Internazionalizzazione dell’azienda

Agroalimentare

Investimenti internazionali 

in Italia.

DIRITTO PENALE D’IMPRESA 

FISCALITA’ D’IMPRESA

  FISCALITA’ D’IMPRESA
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Lo Studio assiste gli imprenditori attivi nel settore dell’agroalimentare a valorizzare, 
e sviluppare la propria attività.
Nello specifico lo Studio offre la propria consulenza nell’individuazione delle 
forme di finanziamento pubbliche e private necessarie a far sviluppare ed 
internazionalizzare l’azienda, individuazione e attuazione delle forme giuridiche 
piu’ idonee per permettere l’aggregazione delle PMI quali: contratti di rete, distretti, 
consorzi e cooperative.
Lo Studio offre la propria consulenza nella progettazione, stesura e applicazione 
dei contratti di filiera.
Lo Studio offre  la propria consulenza nella lotta alla contraffazione dei prodotti 
agroalimentari del cliente.

In un contesto economico globalizzato lo Studio assiste i propri clienti che vogliono 
internazionalizzare il proprio business.
Grazie alle proprie capacità interdisciplinari lo studio assiste l’imprenditore nel 
pianificare ogni fase del processo di internazionalizzazione del proprio business. 
Dall’individuazione della governance societaria più adatta all’internazionalizzazione, 
al reperimento delle risorse finanziare necessarie per sostenere il proprio sviluppo, 
all’assistenza durante la negoziazione di contratti commerciali internazionali.

Lo Studio assiste gli operatori 
internazionali che vogliono effettuare 
investimenti in Italia ed in particolar 
modo nelle regioni del Sud Italia in 
ogni fase del loro investimento.
Lo Studio offre consulenza nella 
fase di studio e progettazione 
dell’investimento, individuazione 
dell’area in cui effettuare  
l’investimento, relazione con le 
autorità pubbliche nazionali e locali, 
individuazione e relazione con 
eventuali partners italiani.
Grazie al suo portafoglio di clienti lo 
Studio ha dei partners attivi nei settori 

del turismo, immobiliare, food, moda, 
tessile e meccanica disposti a valutare 
l’opportunità di avviare business 
assieme a partners internazionali.
Lo Studio offre assistenza nelle 
seguenti aree: pianificazione fiscale 
dell’investimento, individuazione 
della forma giuridica societaria 
più adeguata all’investimento, 
costituzione del veicolo societario, due 
diligence fiscale, contabile e legale del 
potenziale partners nell’investimento, 
trattative e redazione della 
contrattualistica commerciale.

AGROALIMENTARE

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’AZIENDA

INVESTIMENTI INTERNAZIONALI IN ITALIA
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CONTACT US Via Niccolo' Piccinni n.182 Bari
leonardo.angelastri@angelastrilex.com
www.angelastrilex.com080.908.0628


